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DELIBERAZIONE N. 54/16 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 35 del

16.11.2017 “Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 51 – 2^ Variazione del

bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019”. Nulla osta ai

sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e smi.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che

l'E.R.S.U. di Cagliari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del

16.11.2017 “Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 51 – 2^ Variazione del bilancio di previsione per

l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019”, ai fini del rilascio del nulla osta previsto dalla L.R. n. 14

/1995 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti, istituti ed aziende regionali” e successive

modificazioni e integrazioni.

L’Assessore rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/46 del 30.5.2017 è

stato concesso il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.

R.S.U. di Cagliari n. 14 del 27.4.2017 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. -

approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-2019” come integrata con la deliberazione del

Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 19 del 25.5.2017 “Decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 e s.m.i - Integrazione deliberazione n. 14 del 27.4.2017 concernente

approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-2019”, che presenta un totale a pareggio delle

entrate e delle spese pari ad euro 43.088.471,40 ed un avanzo di amministrazione presunto al

31.12.2016 pari ad euro 6.827.923,96, vincolato per un importo di euro 4.252.350,45 con l’

indicazione per l’Ente di destinare prioritariamente la quota libera dell’avanzo di amministrazione per

l’erogazione di borse di studio e di altri contributi o servizi destinati agli studenti.

L’Assessore riferisce che con la variazione in oggetto, di importo complessivo pari ad euro

8.268.330,76 per l’anno 2017, di euro 789.360 per l’anno 2018 ed euro 263.120 per l’anno 2019

nasce dall’esigenza dell’Ente di:

- iscrivere nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017 la quota di avanzo di amministrazione

vincolato pari ad euro 2.692.359,47 e la quota di avanzo di amministrazione disponibile pari ad

euro 3.346.993,21;

- destinare l’avanzo di amministrazione disponibile di euro 3.346.993,21, in euro 972.985,00 per l’
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erogazione di borse di studio ed altri contributi e servizi per gli studenti, in euro 1.118.000,00 a

spese in conto capitale per la ristrutturazione di immobili e l’acquisto di attrezzature per le mense

e gli alloggi, in euro 1.256.008,21 per far fronte alle necessità sopravvenute per le spese di parte

corrente;

- iscrivere le maggiori entrate a destinazione vincolata: euro 942,58 per la retribuzione di posizione

del personale dirigente, euro 2.631.200, per le borse di studio a.a. 2017/2018 (POR FSE 2014

/2020), euro 80.000, relativa alla restituzione di borse di studio revocate agli studenti;

- iscrivere la maggior entrata 29.285,50 relativa ad interessi corrisposti dall’Amministrazione

finanziaria per rimborso crediti IVA e IRES;

- adeguare gli stanziamenti relativi alle partite di giro.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 5 della L.R. 14/1995 e successive modificazioni

e integrazioni, la deliberazione è stata sottoposta all’esame dell’Assessorato della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che, con nota n. 41714 del 1.12.2017, ha espresso parere

favorevole.

Pertanto, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

propone alla Giunta, il rilascio del nulla osta per l’immediata esecutività della deliberazione del

Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 35 del 16.11.2017 “Decreto legislativo n. 118

/2011, articolo 51 – 2^ Variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-

2019”.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali,

Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che Direttore generale della Pubblica Istruzione

ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di concedere il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.

S.U. di Cagliari n. 35 del 16.11.2017 “Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 51 – 2^ Variazione

del  bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019”.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


